
Web: www.caronnese.it - Email: www.caronnese.it - Facebook: Sc Caronnese Calcio - Twitter: @sccaronnese 

Periodico sportivo della Società Calcistica Caronnese - Anno 26 - n. 6 - 30 Novembre 2012 - Copia omaggio

CARONNESE CALCIO NEWS
LA CARONNESE 
NON É PIÚ SOLA
Pareggi e sconfitte aumentano, 
restiamo “Primi” ma in compagnia
Il campionato più equilibrato degli ultimi anni sta per lanciare la sua 
“volata”: le 15 giornate disputate non sono servite a formare una 
graduatoria nel vero senso della parola ed oggi troviamo tre squadre 
raccolte in un solo punto o se volete quattro squadre in sole 3 lunghez-
ze! Per quanto riguarda il girone di andata siamo al momento decisivo: 
chi sarà il “Campione d’Inverno”? Quali saranno le altre squadre che gli 
contenderanno lo scettro? Ma anche: come si evolverà la lotta per non 
retrocedere? e le griglie play-off e play-out?
Tante domande che oggi sono senza risposte, che nelle prossime 
settimane verranno inevitabilmente svelate, anche perché serviranno 
un po’ a tutti per “riflettere” durante la pausa invernale (22 dicembre – 6 
gennaio).
I 360 minuti che mancano serviranno per dare una fisionomia precisa 
anche se probabilmente non sarà molto diversa dall’attuale, cosa che in 
molti però si augurano, soprattutto le squadre non proprio in posizioni 
aspettate ed augurate nei programmi o proclami estivi. Oggi, classifica 
alla mano, una netta divisione tra chi sogna e chi spera non c’è, almeno 
per ora.
In vetta la situazione è simile a quella di qualche giornata fa, anche se 
se ulteriormente complicata: dalla I alla IV posizione solo 2 domeniche 
fa c’erano 6 punti, oggi la metà: la Caronnese capolista solitaria è stata 
raggiunta ed affiancata dal Ponte San Pietro (battuto sia in campionato 
che in Coppa Italia) ed avvicinata dal Voghera, con la Pergolettese 
sempre nei paraggi. La lotta per chiudere in testa il girone di andata è 
quanto mai aperta con un calendario abbastanza equilibrato per tutte le 
4 contendenti ed un solo scontro diretto (Ponte San Pietro – Voghera 
alla penultima)... staremo a vedere!
Resta valida la considerazione dell’ultimo numero: tutte questa squadre 
hanno al loro attivo “almeno” 9 affermazioni o se volete una media punti 
per partita superiore o uguale a 2 (che abbiamo visto non rappresenta-
re esattamente solo un dettaglio).
Queste nostre valutazioni ci portano a mettere proprio qui un segno di 
“rottura” della classifica: infatti dal V posto (a -7 dalla vetta) al penultimo 
ci sono 15 squadre raccolte in 14 punti (uno in meno del numero di 
giornate disputate), mentre come fanalino di coda troviamo il Trento 
che appare staccato ma avrà modo di rifarsi.
Per il consueto spazio dedicato ai numeri notiamo una generale stabili-
tà per quanto riguarda i gol segnati, la media gol per partita è sempre 
intorno ai 2,77. Nonostante questa propensione realizzativa nella 
media, il rapporto vittorie / gare disputate oggi al 72% si avvicina 
sempre più al valore simbolico dei 3/4 (108 partite sulle 150 disputate 
finite con la vittoria di una delle due squadre in campo) con 60 vittorie 
interne e 48 fuori casa; i 42 pareggi dimostrano che questo risultato è in 
via di “estinzione” (un anno fa i pareggi erano 52!)
Il prossimo avversario che verrà a trovare la Caronnese domenica è 
una novità per il nostro archivio storico, si chiama Atletico Montichiari 
ed è la prima volta che le nostre strade si incroceranno. La partita 
contro la compagine della città famosa per la pallavolo (è in serie A sia 
in campo maschile che femminile) potrebbe essere sbilanciata visti i 15 
punti di differenza in graduatoria, ma questa stagione ci ha insegnato 
tante cose ma soprattutto di non credere alle apparenze con una 
Caronnese che sembra attraversare un momento di riflessione (1 punto 
nelle ultime 2 domeniche) contro un Atletico Montichiari in discreta 
forma (4 punti negli ultimi 180 minuti). Domenica ci sarà bisogno del 
sostegno di tutti e per questo Vi aspettiamo numerosi per sostenere i 
rossoblu alla ricerca di una vittoria al Comunale di Caronno Pertusella 
dalle ore 14:30 puntali e pronti a sostenere i nostri ragazzi. L’obiettivo 
questa volta è resistere agli attacchi dei nostri avversari per cercare di 
restare in vetta: la capolista siamo ancora noi e ormai ci siamo abituati, 
perché rinunciarci?
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CARONNESE,
É ORA DI REAGIRE

SERIE D
02-12-12 14:30 Caronnese - Atletico Montichiari Campo Sportivo Comunale Caronno Pertusella, Corso Della Vittoria 
JUNIORES NAZIONALI
01-12-12 14:30 Verbano Calcio - Caronnese Campo Comunale, Besozzo, Via De Amicis
ALLIEVI REGIONALI 1996
02-12-12 11:15 Caronnese - Masseroni Marchese Comunale Caronno Pertusella, Corso Italia 300
ALLIEVI REGIONALI 1997
02-12-12 09:45 Caronnese - Masseroni Marchese Comunale Caronno Pertusella, Corso Italia 300
GIOVANISSIMI REGIONALI 1998
02-12-12 10:00 Astro - Caronnese  Centro Sport. Com. 1 Olgiate Comasco Loc.pineta, Via Sterlocchi
GIOVANISSIMI 1999
02-12-12 10:00 San Vittore Olona - Caronnese Centro Giovanile San Vittore Olona, Via Xxiv Maggio 28
ESORDIENTI 2000
01-12-12 16:30 Caronnese - Gerenzanese Comunale Caronno Pertusella, Corso Italia 300
ESORDIENTI 2001
01-12-12 15:30 Mocchetti S.V.O. - Caronnese  Com. "Giovanni Malerba" San Vittore Olona, Via 24 Maggio/via Grandi
PULCINI 2002 
01-12-12 14:30 Caronnese - Football Club Parabiago Comunale Caronno Pertusella, Corso Italia 300    
PULCINI 2003 
01-12-12 15:30 Caronnese - Sporting Cesate Comunale Caronno Pertusella, Corso Italia 300
  

AGENDA
DATA ORA PARTITA STADIO

I primi della classe alla prova verità

ROSSOBLU IN CARRIERA
Stefano Moreo  a Coverciano in 

Rappresentativa Serie D: 
giovani campioni caronnesi crescono

COPPA ITALIA
QUARTI DI FINALE

CARONNESE-DELTA PORTO TOLLE
MERCOLEDÍ 12 DICEMBRE ore 14,30
Campo da gioco in via di definizione


